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VOLLEY, NELL'ANTICIPO DELLA 24ª giornata DI A1

La Igor si sbarazza anche di Firenze
Quinto successo consecutivo per 30
Le azzurre stentano solo nel primo set vinto ai vantaggi. Herbots (19 punti) la migliore
BISONTE FIRENZE 0

IGOR NOVARA 3
FIRENZE: Guerra 7, Kone 7, Nwakalor 18,

Van Gestel 8, Alberti 6, Cambi 1, Paneto
ni (L), Enweonwu 1, Hashimoto. Ne: Ven
turi (L), Lapini, Acciarri, Neri. All. Menca
relli.
Igor Novara: Chirichella 9, Hancock 3,

Bosetti 8, Bonifacio 7, Smarzek 14, Her
bots 19, Sansonna (L), Daalderop, Populi
ni. Ne: Zanette, Napodano (L), Tajè, Batti
stoni. All. Lavarini.
Parziali: 2729, 1825, 1825

MARCO PIATTI

Questa volta non c'è stato biso
gno del tie break. Nell'anticipo
di Firenze la Igor si porta via i
tre punti, confezionando il

quinto 30 di fila. Si chiude in
bellezza l'anno delle azzurre,
con la vittoria numero 18 in 21
incontri da fine agosto a oggi.
Una progressione imperiosa:
18 set consecutivi vinti.
Al Mandela Forum, la Igor
schiera il consueto sestetto, e
parte subito forte (15) con un
ottimo turno di Hancock al ser
vizio. È Van Gestel a tenere in
piedi il Bisonte (47), Smarzek
sembra in buona serata, dopo il
passaggio a vuoto di Bergamo
(612). Non benissimo Bosetti
che sbaglia due attacchi e Firen
ze si riavvicina (1013). Lavari
ni si arrabbia e chiede tempo.
Nwakalor prima e Kone do
po murano Novara (1414), Fi
renze c'è. Si va testa a testa,
Guerra fa la voce grossa e il Bi
sonte sorpassa (1817). Ci pen

ricezione per il 2323.
Arrivo al fotofinish, e dopo
una marea di set point annulla
ti da una parte e dall'altra, Her
bots mette fuori una parallela:
Firenze festeggia il primo set,
ma il check dà ragione a Nova
ra e si torna a giocare. È la stes
sa Herbots a chiudere il set
(2729) con un siluro al servi
zio all'incrocio delle righe.
Si riparte e la squadra di Lava
rini tenta la fuga (611) con
una incisiva Smarzek. Firenze
sembra accusare, Mencarelli
chiede tempo. Le toscane esco
no bene dal time out e si riavvici
nano (1012) con Nwakalor
che giganteggia a rete. La Igor
gestisce bene il cambio palla
(1316) poi un sontuoso muro
a uno di Chirichella e un altro di
Herbots danno il break a Nova
sa Chirichella a rilanciare le az ra (1318). La Igor difende e
zurre (1921), poi un check pro mura, Firenze non passa più,
Firenze e un errore novarese in Smarzek piazza il 1421. Primo
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tempo di Bonifacio per il 1624,
poi Nwakalor eccede in poten
za al servizio e Novara si porta a
casa e il secondo set (1825).
Più equilibrata all'inizio la
terza frazione. La Igor tira il fia
to, muro di Kone ed è 77. È spal
la a spalla (1111). Ma è ancora
Herbots a fare la differenza,
break di Novara (1419) e an
che Smarzek mette il suo mat
toncino al servizio. È proprio la
polacca a chiudere con un mu
ro a uno da urlo, set (1825) e
incontro. Nell'altro anticipo
30 di Conegliano su Brescia.
Classifica: Conegliano 45 (15

partite); Novara 37 (15); Mon
za 25 (12); Scandicci 24 (11);
Chieri 22 (12); Trento 18 (13);
Cuneo 17 (14); Casalmaggiore
14 (13), Firenze 14 (14); Berga
mo 11 (14); Busto 10 (11); Pe
rugia 9 (12), Brescia 9 (14). 
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RUBIN

Nella foto sopra, la palleggiatrice Micha Hancock in azione al Mandela Forum
di Firenze. A destra coach Stefano Lavarini con la protagonista Britt Herbots
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